Esercizi Spirituali

2020

Note per l’iscrizione
Le iscrizioni si effettuano:
• per singolo nominativo;
• solo tramite apposito modulo reperibile nel sito:
www.aclodi.it
• non oltre i 30 giorni dalla partenza.

Meditazione
“L’Apocalisse è un patrimonio di fantasia, di immaginazione che ci permette di ritrovare la presenza del
Signore e il suo mistero in persone, avvenimenti, cose,
immagini: insomma, una trasfigurazione della realtà:
un cammino prezioso per purificare l’immaginazione.
Questa purificazione è uno dei grandi campi del cammino dell’ascetica. L’unico modo per purificare tutte
quelle immagini che ci portiamo dentro al cuore e che
sono fondamentalmente egoistiche, è quello di sostituirle con altre che vengono dal Signore e che ci riconducono a Lui.”
“Rivelazione è la traduzione in italiano della parola
“apocalisse” ed è la traduzione letterale perché apocalisse vuol dire tirare via il velo che nasconde qualche
cosa. La rivelazione vuol proprio dire questo: c’è un velo
che nasconde un mistero, lo togliamo. Qual è la rivelazione che dobbiamo meditare?
Rivelazione di Gesù Cristo, di Gesù di Nazareth. È Gesù
che toglie il velo, ma è Lui che sta dietro al velo: non
abbiamo da imparare nient’altro che Lui.”
(tratte da meditazioni di Mons. Monari)

L’accettazione delle iscrizioni è subordinata al numero di
posti disponibili per ciascun turno.
I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario
intestato a:
Azione Cattolica - Diocesi di Lodi
Banca Popolare Etica

IBAN:IT23J0501811200000015124803
Causale: ESERCIZI 2020, specificare turno e nominativo.

Specifiche agevolazioni sulle quote di partecipazione verranno pensate per nuclei famigliari numerosi
e situazione di difficoltà economica, al fine di consentire a tutti la possibilità di vivere l’esperienza,
si chiede di contattare direttamente la presidenza
diocesana.

Per informazioni:
349 706 7378
segreteria@aclodi.it
amministrazione@aclodi.it

Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Lodi
In collaborazione con:
Ufficio per la famiglia
Ufficio Pastorale Giovanile
Centro Diocesano Vocazioni

Esercizi Spirituali
diocesani 2 02 0

Coltivare
la vita
nello spirito

Dal 27 al 29 Marzo 2020

Dal 20 al 22 Marzo 2020

Giovanissimi

ragazzi 10/14

adulti e coppie

Quota aderenti: 		
Quota non aderenti:
Partenza: 		
Ritorno: 		

Quota aderenti:		
Quota non aderenti:
Partenza: 		
Ritorno: 		

Quota aderenti: 		
Quota non aderenti:
Per camera singola:
Partenza:		

Calino (BS)
Centro Oreb

40 euro
50 euro
ore 14.30 in pullman
ore 19.00

giovani - 18enni

Ronchiano di Castelveccana (VA)
villa immacolata - castelveccana
via per Nasca, 5
www.villa-immacolata.com		
Quota aderenti: 		
140 euro
Quota non aderenti:
150 euro
Partenza:		
ore 16.00 in pullman
Ritorno:			ore 17.00
Dal 13 al 15 Marzo 2020

Pontenure (PC)
centro pastorale diocesano
“bellotta”

115 euro
125 euro
ore 16,00 in pullman
ore 16.00

Famiglie

Castelletto di Brenzone (BS)
Garda Family House
www.gardafamilyhouse.it
Quota aderenti:
Bimbi 0 - 3:
Ragazzi 4 - 14 anni:
Dal 2°figlio in poi:

150 euro
Gratis
100 euro
Gratis

Non aderenti 10 euro in più ad ogni quota. Viaggio con
mezzi propri. Possibilità pullman fino ad esaurimento
posti con 10 euro extra a testa tranne infanti.
Inizio esercizi con cena del primo giorno.

Dal 20 al 22 Marzo 2020

Castelletto di Brenzone (BS)
garda family house
www.gardafamilyhouse.it

160 euro
170 euro
10 euro extra
ore 18.00 in pullman

Terza Età

Montecastello (BS)
eremo di montecastello
eremodimontecastello.org/home.html
Quota aderenti: 		
Quota non aderenti:
Per camera singola:
Partenza: 		
Ritorno: 		

160 euro
170 euro
10 euro extra
ore 10,00 in pullman
ore 17.00

Dal 15 al 17 Maggio 2020

Azione Cattolica Italiana Diocesi di Lodi

Dal 7 all’8 marzo 2020

